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Agli UUSSRR delle Regioni Abruzzo; 

Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-

Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; 

Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; 

Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria e Veneto 

LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni 

Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; 

Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; 

Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; 

Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria e 

Veneto 

LORO SEDI 

 

Oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Manuale utente per la Gestione dei 

documenti. 

 

Si comunica che dalla data della presente circolare è disponibile sul SIDI, 

all’interno della piattaforma SIF 2020, la nuova funzione di Gestione documenti che le 

consente di associare le fatture ai lotti e ai progetti. In allegato il Manuale utente per 

l’utilizzo della funzione specifica al caricamento dei documenti. 

L’invio delle fatture alla casella di posta pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it 

potrà comunque essere effettuato ma solo fino al 5 agosto 2016. Le fatture inviate dopo 

tale data non saranno prese in considerazione perché dovrà essere utilizzata la nuova 

funzione “Gestione documenti”.  

Tutte le fatture, in ogni caso anche quelle inviate per email, dovranno essere 

associate quanto prima e per le  scuole che hanno già avuto dei rimborsi l’associazione 

dovrà essere fatta possibilmente entro il 31 agosto 2016. 

 

Rimborsi 

 Le scuole che hanno inviato le fatture per email e non hanno ancora ricevuto 

rimborsi, saranno pagate entro il 31 agosto.  

 Le scuole che inseriranno le fatture dopo il 5 agosto 2016, utilizzando la nuova 

funzione “Gestione documenti”, verranno pagate nel mese di settembre. 



 

 

 

Si ricorda che per poter effettuare l’associazione delle fatture è necessario aver 

collaudato dei lotti di fornitura e inserito le relative date di collaudo in GPU. 

Si precisa, infine, che, al momento con la funzione “Gestione documenti”, dovranno 

essere caricate esclusivamente le fatture, mentre, per caricare tutta la restante  

documentazione, saranno date specifiche informazioni in seguito.  

Per problemi o chiarimenti sull’associazione delle fatture può essere inviata un’email a 

pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it o contattare i numeri: 06.5849.3429 e 

06.5849.3843.  

 

Cordiali saluti 
 

 

 


